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Una palestra in
un solo attrezzo
Obiettivo di questa società friulana è riscrivere le
regole tradizionali del fitness, con un innovativo
dispositivo che non è solo un semplice attrezzo
per esercizi, ma una vera e propria palestra
digitale da utilizzare anche a casa.
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rescere e migliorarsi fisicamente e mentalmente. È la mission di Akuis, la società che
sta riscrivendo le regole tradizionali del fitness. Alla base della sua offerta c’è una necessità
imposta dalla recente pandemia che ha messo in
pericolo uno dei paradigmi pre-Covid: il connubio
tra l’allenamento fisico e la palestra. Senza essere
però, come evidenziano i due fondatori, Alessandro
Englaro e Mattiarmando Chiavegato «dei concorrenti delle palestre o dei personal trainer, piuttosto
un punto di incontro tra due mondi che finora non
si sono mai parlati».
Proprio come…
Proprio con questo obiettivo, il team di Akuis ha
dato vita a Sintesi, un dispositivo innovativo che si
configura non solo come un semplice attrezzo, ma
una vera e propria palestra digitale con tutto quello
che serve per allenarsi con costanza nel tempo. È
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infatti capace di riprodurre il comportamento di
varie attrezzature utilizzate nelle palestre o l’esperienza allenante di veri e propri sport: remata in
acqua, scatti di corsa, salti, boxe. Oltre a offrire
una gamma di esercizi completi per tutto il corpo,
Akuis consente carichi di allenamento fino a 100 kg
e permette di essere un valido assistente virtuale, capace di monitorare e ottimizzare l’allenamento grazie
al prossimo rilascio del Sintesi Virtual Trainer, che
metterà a disposizione video di esercizi sempre aggiornati rispetto ai quali la macchina si sincronizza e
si imposta automaticamente, unitamente a un’analisi
delle performance. Grazie al suo design, minimale e
personalizzabile, Sintesi si integra perfettamente con
il proprio ambiente di casa, inoltre basta una parete
libera o 2 mq a terra per iniziare subito ad allenarsi.
Grazie alle sue caratteristiche, Sintesi non si rivolge
solamente ai privati, ma anche al settore del b2b e
dei professionisti. È infatti ideale per strutture come
hotel e spa, ed è un valido alleato sia per i personal
trainer sia per i centri di personal training.
INFO: tel. 0433 850100, www.akuis.tech,
info@akuis.tech

Uno strumento innovativo, in grado di riprodurre l’azione di numerosi attrezzi e l’esperienza di vari sport.
Ideale non solo nelle case private, ma anche per hotel e spa, personal trainer e centri di personal training.

